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AZIONI PER L’INTEGRAZIONE

AZIONE 1

Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola

(…) La C.M. n° 93/2006 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2007/2008 ribadisce 
che: “L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e 
grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può 
essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico… I minori stranieri 
vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo… che il 
collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 
dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all’età anagrafica; del corso di studi eventualmente 
seguito nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto; 
dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione”. (…)

AZIONE 2

Italiano seconda lingua

L’acquisizione e l’apprendimento dell’italiano rappresentano una componente 
essenziale del processo di integrazione: costituiscono la condizione di base per 
capire ed essere capiti, per partecipare e sentirsi parte della comunità, scolastica 
e non. L’azione complessiva si articola in due tipi di attività, organizzativa la 
prima, glottodidattica la seconda:

La fase “organizzativa”, intesa a fronteggiare l’urgenza immediata, mira a:

• individuare modelli organizzativi (istituzione di Laboratori di Ital2; tempi 
e durata del laboratorio; personalizzazione del curricolo e adattamento del 
programma, ecc.);

• definire i ruoli dei facilitatori linguistici sia esterni (in collaborazione con Enti 
locali, Associazioni, Centri, Università e loro studenti in tirocinio, iniziative con 
fondi FSE, e così via); sia interni, attraverso docenti con funzione strumentale e 
docenti formati nella didattica dell’Ital2;

• prevedere strumenti di stimolo alla creazione di reti di scuole e di loro 
finanziamento;
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• elaborare materiali e strumenti (trasmissioni televisive, modelli di test di 
determinazione dei livelli d’accesso, ecc.) ed erogare risorse da destinare sia 
alla pubblicazione e diffusione di materiali di riferimento per gli insegnanti sia 
all’acquisto di materiali di Ital2 per le scuole e gli apprendenti stranieri.

La fase “glottodidattica” prende le mosse contemporaneamente alla prima ma 
produce risultati in un momento successivo; essa riguarda:

• la definizione di un modello di competenza comunicativa di italiano di base 
(ItalBase) e l’individuazione dei problemi dell’italiano per lo studio (ItalStudio), 
in modo da offrire ai docenti un quadro comune di riferimento;

• la diffusione di strumenti, la definizione dei diversi livelli di competenza di 
ItalBase che tengano conto del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue e del livello di ItalStudio per progettare interventi mirati;

• l’elaborazione e diffusione di modelli operativi sia per le attività in classe sia 
per quelle in Laboratorio Ital2;

• la formazione di docenti di riferimento per le singole scuole e la sensibilizzazione 
di tutti i docenti sui problemi della facilitazione nella comprensione dell’italiano.

AZIONE 3

Valorizzazione del plurilinguismo

La situazione di plurilinguismo che si sta sempre più diffondendo nelle scuole 
rappresenta un’opportunità per tutti gli alunni oltre che per gli alunni stranieri. 
L’azione riguarda:

• il plurilinguismo nella scuola, cioè di sistema: oggi si insegnano due lingue 
comunitarie, che le tabelle di abilitazione riducono a inglese, francese, tedesco 
e spagnolo, più il russo; si deve ripensare l’offerta generale (non limitata agli 
immigrati) delle LS includendo le lingue parlate dalle collettività più consistenti 
a seconda delle aree del Paese e prevedendo le relative abilitazioni: i corsi 
possono essere organizzati sulla base delle reti di scuole, in modo da consentire 
la creazione di gruppi classe numerosi. In tutti i casi, anche nelle scuole primarie, 
gli insegnanti possono valorizzare il plurilinguisno dando visibilità alle altre 
lingue e ai vari alfabeti, scoprendo i “prestiti linguistici” tra le lingue, ecc.;

• il plurilinguismo individuale: il mantenimento della lingua d’origine è un diritto 
dell’uomo ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con 
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risvolti positivi anche sull’Ital2 e sulle LS studiate nella scuola. L’insegnamento 
delle lingue d’origine, nella loro versione standard, può essere organizzato 
insieme a gruppi e associazioni italiani e stranieri, mentre saranno le famiglie e 
le collettività ad esporre i figli alle varietà non-standard da loro parlate.

AZIONE 4

Relazione con le famiglie straniere e orientamento

Viene unanimemente riconosciuta come centrale la relazione con le famiglie 
immigrate, con particolare attenzione a tre dimensioni:

• la scelta consapevole della scuola nella quale inserire i figli (…);

• la partecipazione attiva e corresponsabile delle famiglie immigrate alle iniziative e 
alle attività della scuola, alla conoscenza e condivisione del progetto pedagogico (…);

• i mediatori linguistico-culturali rappresentano una risorsa importante per 
tutte queste forme di relazione.

AZIONE 5

Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico

L’intercultura in classe assume il significato di un paradigma per l’intero 
sistema-scuola. In questo senso, predisporre misure di sostegno ad una stabile 
integrazione ed i necessari interventi specifici da un punto di vista didattico, 
non significa concentrare l’attenzione sul recupero degli immigrati come 
“alunni-problema”, ma integrare questo sforzo in un più ampio programma di 
educazione interculturale, coinvolgente tutta la classe.

Tale approccio interculturale è fondato su una concezione dinamica della 
cultura, espressa soprattutto nell’ambito delle relazioni tra l’insegnante e gli 
alunni e tra gli alunni stessi.

In passato, da parte di molti insegnanti è stata assunta una concezione culturalista, 
che tende a confrontarsi con le “culture d’origine” in quanto tali, e che rischia 
di assolutizzare l’appartenenza etnica degli alunni, predeterminando i loro 
comportamenti e le loro scelte. Una concezione personalista della cultura, invece, 
valorizza le persone nella loro singolarità e nel modo irripetibile con cui vivono gli 
aspetti identitari, l’appartenenza, il percorso migratorio. 
(…)
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La classe, il gruppo, o il “sito educativo”(…) non sono altro che la zona di 
mediazione tra le culture, il contesto comune in cui si rende possibile il dialogo. 
La scuola svolge per tutti gli alunni, ed in particolare quelli stranieri, un ruolo 
di mediazione e di socializzazione. Di conseguenza, una comunicazione 
centrata soltanto sui contenuti, i “fatti”, potrebbe aumentare la distanza tra 
gli interlocutori, o a irrigidire lo scambio. Al contrario, le strategie centrate 
sulle relazioni e sulla collocazione del discorso in un contesto, facilitano la 
comprensione. La classe interculturale si presenta, in sintesi, come un luogo di 
scambio con l’esterno, uno spazio di costruzione identitaria di tutti gli alunni, 
ed in particolare di quelli immigrati, dove compito dell’insegnante sarà quello 
di favorire l’ascolto, il dialogo, la comprensione nel senso più profondo del 
termine. Allo stesso tempo, si favorisce la socializzazione degli alunni anche 
nello spazio extra-scolastico e nei gruppi di pari.

Si tratta di fare della classe un luogo di comunicazione e cooperazione. In questo 
senso, sono da sviluppare le strategie di apprendimento cooperativo che, in un 
contesto di pluralismo, possono favorire la partecipazione di tutti ai processi di 
costruzione delle conoscenze.

L’interculturalità come cambiamento nelle relazioni, infine, riguarda soprattutto 
l’insegnante: l’“effetto specchio” induce il docente a confrontarsi e a criticarsi, 
svelando rigidità e stereotipi del proprio modo di pensare, aprendo nuove 
possibilità di comprensione.

Le rimanenti 5 azioni riguardano invece l’interazione interculturale. I cambiamenti 
sociali nell’era della globalizzazione, la diffusione del multiculturalismo quale 
tratto ormai costitutivo della vita quotidiana, la presenza di immigrati, sono 
fattori fondamentali per pensare un’educazione interculturale che preveda 
come destinatari tutti quanti gli attori che costruiscono relazioni educative 
a scuola e al di fuori di essa. Integrazione e interazione rappresentano due 
condizioni imprescindibili per una corretta educazione interculturale. 

AZIONI PER L’INTERAZIONE INTERCULTURALE

AZIONE 6

Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi

La presenza di immigrati nella scuola può rendere più evidenti alcuni 
meccanismi “naturali” e frequenti in tutte le persone, relativi all’etnocentrismo, 
come cercare di rendere più simili possibile i comportamenti e le azioni posti 
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nella stessa categoria, e sottolineare le differenze tra persone appartenenti a 
gruppi diversi. Questo tipo di procedimento (come gli stereotipi, immagini o 
rappresentazioni che riuniscono caratteri o tratti collegati tra loro, nella forma di 
cliché ripetitivo) risponde a criteri di economicità e di semplificazione mentale 
al fine di preservare una differenza a favore di sé e del proprio gruppo. Sono 
però anche frequenti i pregiudizi, opinioni e atteggiamenti preconcetti, in 
genere su base emozionale, condivisi da un gruppo, rispetto alle caratteristiche 
di un altro gruppo. Spesso, portano a evitare contatti con le persone oggetto 
di rifiuto, rendendo così difficile contraddire le opinioni e i giudizi prevenuti. 
(…) La scuola deve affrontare questi problemi senza tacerli o sottovalutarli; 
l’educazione antirazzista può essere considerata uno degli obiettivi all’interno 
dell’intercultura, anche se non coincide interamente con essa. In questo ambito 
sono comprese anche tutte le strategie attraverso cui si costruisce l’alterità, che 
oggi devono mirare in modo specifico a contrastare:

• antisemitismo (la didattica della Shoah dovrebbe approfondire il rapporto tra 
storia e memoria al fine di evitare ogni negazione, distorsione e banalizzazione 
di questa tragedia. Essa dovrebbe inoltre sfociare in una pedagogia capace di 
prevenire efficacemente ogni forma di intolleranza e violenza);

• islamofobia (anche a causa di una informazione a volte insufficiente sulla 
complessità della civiltà islamica, i musulmani tendono ad essere percepiti 
come un agglomerato indistinto e come portatori di inquietanti atteggiamenti 
estranei ed inconciliabili, piuttosto che di valori a volte diversi);

• antiziganismo (l’ostilità contro i Rom e i Sinti assume l’aspetto, a volte, di una 
forma specifica di razzismo che l’educazione interculturale deve contrastare 
anche attraverso la conoscenza della loro storia).

(…)

L’educazione interculturale come “educazione alla diversità” deve tendere 
a svilupparsi su due dimensioni complementari. La prima è mirata ad 
ampliare il campo cognitivo, fornire informazioni, promuovendo la capacità 
di decentramento, con l’obiettivo di mostrare la varietà di punti di vista da cui 
osservare una situazione, organizzandone lo scambio. 

(…)

Tuttavia, agire a livello cognitivo non basta, poiché il pregiudizio più radicato 
non viene messo in dubbio dalla smentita alle proprie opinioni; così, se da una 
parte è fondamentale sottoporre a critica le informazioni di tipo falsamente 
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“naturalistico” che accettano e gerarchizzano le differenze, d’altro canto 
occorre agire anche sul piano affettivo e relazionale, attraverso il contatto, la 
condivisione di esperienze, il lavoro per scopi comuni, la cooperazione.

(…)

AZIONE 7

Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze

La possibilità di trattare i temi interculturali come prospettiva trasversale 
appare, allo stato attuale, una soluzione rispondente alle esigenze 
dell’approccio che abbiamo fin qui definito “alla diversità”. L’introduzione 
trasversale e interdisciplinare dell’educazione interculturale nella scuola 
risponde alla necessità di lavorare sugli aspetti cognitivi e relazionali più che 
sui contenuti, evitando l’oggettivizzazione delle culture, l’essenzialismo, la loro 
decontestualizzazione, il rischio di folklorizzazione e di esotismo.

Tuttavia, è chiaro che questo approccio non può divenire un alibi per continuare 
sulla via delle improvvisazioni, eludendo l’introduzione di uno spazio curricolare 
specifico. Uno spazio di questo genere deve essere concepito nella forma di 
una nuova “educazione alla cittadinanza”; è infatti in un ambito di questo tipo 
che potranno essere integrati gli aspetti più propriamente interculturali. Come 
direzione più valida va indicata, in sintesi, un’educazione alla cittadinanza che 
comprenda la dimensione interculturale e si dia come obiettivi l’apertura, 
l’uguaglianza e la coesione sociale.

(…)

Storia, geografia, letteratura, matematica, scienze, arte, musica, nuovi linguaggi 
comunicativi e altri campi del sapere costituiscono un’occasione ineludibile 
di formazione alla diversità, permettendo di accostarsi non solo a diversi 
“contenuti”, ma anche a strutture e modi di pensare differenti. (…)

AZIONE 8

L’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio

Le migliori iniziative promosse in questi anni dalle istituzioni scolastiche per far 
fronte al tema dell’integrazione degli alunni stranieri tracciano una modalità 
organizzativa/tipo della scuola accogliente, integrativa e interculturale. Essa 
muove dall’assunzione responsabile del concetto di autonomia e dalla piena 
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consapevolezza di dover educare e istruire in una comunità che è cambiata, 
diventata più complessa, arricchita di storie diverse e di bisogni specifici. (…)

AZIONE 9

Il ruolo dei dirigenti scolastici

La scuola dell’autonomia attribuisce una maggiore centralità alle risorse 
professionali del personale e, in specifico, rende strategica la funzione della 
dirigenza. Ciò vale in modo particolare per le istituzioni che operano in contesti 
multiculturali e a forte complessità sociale.

Una scuola efficace in termini di integrazione interculturale presenta, in genere, 
una leadership riconosciuta e autorevole, capace di promuovere un ethos 
basato sull’apertura e sul riconoscimento reciproco e un’assunzione collettiva di 
responsabilità rispetto ai temi dell’integrazione, dell’educazione interculturale, 
delle nuove prospettive della cittadinanza. (…)

AZIONE 10

Il ruolo dei docenti e del personale non docente

Una rinnovata visione della formazione degli insegnanti come “sensibili alle 
culture” mira ad una costruzione di tipo riflessivo della personalità dei docenti, 
per renderli capaci di apertura alla diversità ed interpretazione del bagaglio 
culturale degli alunni/studenti nei loro aspetti singolari e soggettivi. Questi 
elementi di sviluppo delle competenze degli insegnanti segnano la tendenza 
verso il superamento di forme prevalentemente informativo-culturali o estetiche 
della formazione, per rivolgersi ad intenzionalità di formazione critica, in grado 
di sollecitare il ripensamento del ruolo insegnante in quanto tale.

In tale prospettiva, di tipo esperienziale, la formazione interculturale si configura 
come una prospettiva di innovazione dell’insegnamento complessivamente 
inteso e, di conseguenza, del ruolo docente. Il contesto della diversità culturale 
obbliga l’insegnante a uscire dai canoni della trasmissione lineare per dialogare 
con particolari esigenze. Tuttavia, ciò non significa formare i docenti a rispondere 
a bisogni “speciali”, bensì, al contrario, abituarsi a leggere l’intero contesto 
scolastico sotto il segno della differenza.

A questo aspetto va però aggiunta la competenza di gestire le grandi questioni 
etiche inerenti all’intercultura, tra relativismo e rischio di assimilazione.  (…)
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La lingua e l’inclusione

Il documento “LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI” del 2014 costituisce il più recente riferimento tecnico, 
organizzativo e normativo, da leggere non come sostitutivo del documento 
2007, che propone un taglio maggiormente orientato alle questioni pedagogico-
didattiche, ma in ottica complementare. 

Se ci concentriamo soprattutto sulle azioni per l’integrazione, vediamo che il 
documento mette a fuoco in modo chiaro la centralità dell’italiano come seconda 
lingua, recependo i principali risultati della ricerca psicopedagogica al riguardo. 
Al riguardo, indichiamo sommariamente alcuni principi che costituiscono il 
paradigma internazionale di riferimento:

• è superata l’idea che la L1 funzioni da ostacolo all’apprendimento della L2 e 
pertanto non si giustificano le azioni di scoraggiamento che spesso vengono 
esercitate nei contesti scolastici; viceversa, una buona competenza in L1 
sorregge e sostiene l’apprendimento della L2;

• la variabilità delle situazioni di apprendimento è estremamente ampia e questo 
dipende anche da fattori che “attraversano” i contesti degli apprendimenti e 
dalle relazioni sociali attraverso le quali la lingua stessa viene mediata;

• emerge sempre, implicitamente o esplicitamente, l’importanza della 
mediazione nell’apprendimento linguistico e la necessità di predisporre un 
contesto nel quale siano curate anche le dimensioni dell’affettività, della 
relazione, dell’autostima.

Già Vygotskij affermava, nel capitolo di “Pensiero e Linguaggio” relativo alla 
formazione dei concetti scientifici, che l’esito dell’apprendimento di una lingua 
straniera dipende dal grado di maturità raggiunto nella lingua materna. Molto 
tempo dopo, lo psicolinguista canadese Jim Cummins sviluppa ulteriormente 
questa visione dell’apprendimento ipotizzando da un lato il riconoscimento 
di un’interdipendenza linguistica (Interdipendence Hypothesis), dall’altro 
l’esistenza di un livello o soglia minima di conoscenza della lingua d’origine in 
base alla quale ci si può aspettare un esito positivo nell’apprendimento della 
lingua seconda (Treshold Hypothesis). Per Cummins – se ci si pone come 
obiettivo il successo nell’apprendimento di una seconda lingua e buone capacità 
di apprendimento e concettualizzazione - la prima lingua deve essere ben 
sviluppata sia nelle abilità comunicative (Basic Interpersonal Communicative 
Skills, d’ora in avanti BICS o ITALBASE), quelle che ad esempio sono necessarie 
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per salutare, giocare con i compagni, formulare semplici domande, sia in quelle 
che permettono di accedere ai linguaggi dell’istruzione (Cognitive Academic 
Language Proficiency, d’ora in avanti CALP o ITALSTUDIO), e che riguardano, 
ad esempio, la capacità di sintesi, la comprensione e produzione di testi 
argomentativi, l’uso e l’accesso a concetti astratti (in matematica, numeratore, 
denominatore, ecc.) .

Le abilità comunicative da sole non garantiscono infatti una padronanza piena 
della lingua, che possa permettere tutti gli altri ed è questo uno dei principali 
motivi per cui molti studenti immigrati, fluenti nella comunicazione linguistica 
quotidiana, non raggiungono una piena riuscita scolastica e incorrono in 
fenomeni di dispersione e abbandono.

In aggiunta a quanto espresso nel documenti del 2007 e del 2014, 
l’apprendimento della lingua italiana e la promozione del plurilinguismo 
vanno considerati all’interno di un modello organizzativo e di una 
contestualizzazione didattica che, per diventare prassi, necessitano di 
un lavoro costante di progettazione, implementazione e monitoraggio. 
I dispositivi che determinano l’inserimento scolastico possono risentire 
fortemente del ruolo e della qualità delle aspettative e delle relazioni 
educative, dei fattori percettivi e psicosociali, del contesto sociosituazionale. 

In questa prospettiva, risulta piuttosto significativa la distinzione tra immersione 
e sommersione, due dimensioni che, per Cummins, possono caratterizzare i 
contesti educativi e le scelte di campo che orientano l’inserimento scolastico 
degli studenti di cittadinanza non italiana. 

Cummins utilizza il concetto di immersione per riferirsi alla situazione nella 
quale l’insegnamento della L2, vista come lingua per la comunicazione ma 
anche come lingua veicolare degli altri apprendimenti, viene introdotto con 
gradualità e secondo le opportune metodologie glottodidattiche e rivolto a 
gruppi di studenti di minoranza omogenei rispetto al livello linguistico e alla 
provenienza. 

Per spiegare il concetto di sommersione (anche detto sink or swim model) fa 
ricorso invece alla metafora del “bagno linguistico”: viene chiesto a uno studente 
di “affogare” o “nuotare” quando, senza alcuna competenza nella lingua del 
paese di immigrazione, viene inserito in una classe con compagni autoctoni e gli 
si chiede implicitamente di imparare al più presto, e in forma spontanea, la loro 
lingua, che permette tutte le forme di comunicazione quotidiana e, al tempo 
stesso, veicola gli apprendimenti disciplinari. L’idea che il bagno linguistico 


